CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 11 DEL 16/02/2017 )

OGGETTO: Adozione dello schema di Piano Triennale delle opere pubbliche 2017-2018-2019
ed elenco annuale 2017.
L’anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di febbraio alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
PRESENTI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BIANCHI GIORGIO
CAFA' ROBERTA
NOLFI LAURA
PLACIDI PATRIZIO
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X

X
X
X
X
X
X
X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Giorgio Zucchini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
-

Premesso
Che l’art. 21 c. 3 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro
100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
Che l’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, prescrive la preventiva approvazione, ai
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;
Che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3
del D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto col Ministro dell’’Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per
la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli
schemi tipo e che fino all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici
procedano, per le nuove programmazioni che si rendessero necessarie, con le medesime
modalità degli atti di programmazione adottati in precedenza;
Riscontrato che ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D.Lgs. 50/2016 non è
stato ancora emanato e che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014 con il quale sono stati definiti la procedura e gli schemi
tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;
Viste quindi le allegate schede relative alla programmazione triennale 2017/2018/2019 ed
Elenco Annuale 2017 allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo
di cui al citato D.M. 24/10/2014;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

-

Visto il D. Lgs. 50/2016;

-

Visto il D. Lgs. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs. 118/2011;
PROPONE DI DELIBERARE

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente delibera;
2) Di adottare quindi lo schema di programma triennale 2017/2018/2019 ed elenco annuale
2017, redatto secondo le modalità di cui al D.M. 24/10/2014 ed allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

3) Di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche od integrazioni all’allegato
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
4) Di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione, con successivo provvedimento, della
programmazione triennale delle opere pubbliche 2017/2018/2019 ed Elenco annuale 2017 in
sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio
pluriennale 2017 – 2018– 2019;
5) Di pubblicare il suddetto schema del programma triennale 2017/2018/2019 ed Elenco
annuale 2017 per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di
Anzio.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Vice Sindaco
Giorgio Zucchini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Inches

